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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/14 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 325 del 

3/6/15, DM 495 del 22/6/16 e DM 400 del 12/6/17)e successivi, concernente 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed edu-
cativo dal il triennio 2014/17; 

VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale educativo e do-
cente della scuola dell’infanzia e primaria pubblicate in data 27.08.2018 con prot. 
n. 3139 e successive modifiche e integrazioni; 

RITENUTO necessario dover dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio (sezione Terza bis) 
n.7911/2018 che, in sede di merito, ha rigettato il ricorso proposto dai docenti in-
teressati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di 
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 
DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa il personale sottoelencato è cancellato dalle graduatorie ad 
esaurimento della provincia di Piacenza scuola infanzia: 
 
MICHELI ELISA 14.07.1978 PC 

 
Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto risultino inseriti i succitati canditati, 
vorranno cancellare le posizioni dei medesimi in prima fascia. 
I docenti già iscritti in II fascia delle graduatorie di istituto mantengono il diritto a permanere 
nelle stesse, mentre, qualora non risultino già iscritti, dovranno essere rimessi nei termini 
con appositi provvedimenti. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammini-
strativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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Agli interessati 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche PR e Provincia 

All’USR E/R 

Al sito web  

 




